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MARCOVECCHIO MANUELE

FITTI VALENTINA

MACCHIA EUGENIO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

MARISI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

D'AMICO CAMILLO CONSIGLIERE Presente

DI FRANCESCO STEFANO CONSIGLIERE

CHIOLI GIULIANA CONSIGLIERE Presente

Presente

DELIBERAZIONE N.45 DEL 21-10-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TAMBELLI GIULIANO CONSIGLIERE Assente

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di ottobre alle ore 18:10 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

BUDA ANTONELLA

POLLUTRI ANGELO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Presenti N.   12 Assenti N.    1

LAUDADIO NICOLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE,  Teresa Bax ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. A) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il
CONSIGLIERE  FITTI VALENTINA espone l’oggetto inscritto all’ ordine del giorno e su
questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Presidente del Consiglio invita l’Assessore Antonella Buda a relazionare sull’argomento in
atti;

L’Assessore Buda  riferisce al consesso  l’intendimento della maggioranza consiliare di
confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014.

CONSIGLIERE

BOSCHETTI TOMMASO

COPIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.09.2014:
si sono confermate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale1.
Propria anno 2014;
si è di delegato il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli2.
adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle
Finanze entro il 28 ottobre 2014;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è
stata anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale
propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a
0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard
dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire
l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo
cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce inoltre che il
versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello



stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il “Regolamento comunale “IUC”, approvato con delibera n. 23 dell’08.09.2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio
dell'anno di riferimento;

Visto che il D.M.  ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014  al 30 settembre;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Con n.10 voti a favore su n.12 presenti e n.12 votanti  n.2 voti contrari (Consiglieri:Camillo
D’Amico e Giuliana Chioli)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento ;

di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale2.
Propria anno 2014 :

ALIQUOTA DI BASE
0,76   PER CENTOa.

Abitazioni del gruppo A non abitazioni principali (esclusi gli A/10)b.
Fabbricati iscritti in C/2 -C/6- C/7 non pertinenze di abitazioni principali;c.

ALIQUOTA DELLO 0,81

Fabbricati A/10d.
Fabbriicati Be.
Fabbricati iscritti in C/1f.
Fabbricati C/3-C/4-C/5g.
Tutti i Fabbricati appartenenti al  gruppo Dh.
Fabbricati iscritti nel gruppo D non accatastatii.
Fabbricati iscritti in D/5j.
Aree Edificabilik.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO per i fabbricati iscritti nelle categorie catastalil.
A/1-A/8-A/9



ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTOm.

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Impostan.
Municipale Propria anno 2014:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le3.
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;

di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli4.
adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle
Finanze entro il 28 ottobre 2014;

di dichiarare, con n.12 voti a favore su n.12 presenti e votanti, il presente atto5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  VALENTINA FITTI F.to  Teresa Bax

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, lì 30-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Teresa Bax

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Cupello, lì 30-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Teresa Bax

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-10-2014
perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Cupello, lì 30-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Teresa Bax


